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DALL’EMILIA-ROMAGNA a cura del Crpv di Cesena

La risposta della pianta alla poca disponibilità è sfruttata per migliorare le rese

Stress idrico controllato, ridurre l’acqua
senza penalizzare la produzione
La tendenza climatica in atto evidenzia una sempre

più pronunciata irregolarità delle piogge: lunghi
periodi di siccità spesso interrotti da dannosi even-

ti atmosferici di forte intensità e poco utili per l’alimen-
tazione idrica delle piante.

In Emilia Romagna, ove l’irrigazione assume spesso
un significato supplementare rispetto alla piovosità na-
turale, possono essere attuate numerose strategie di ri-
duzione dei volumi irrigui da applicare ai frutteti. La ge-
stione “fisiologica” dell’acqua raggiunge la forma più
raffinata sulle colture arboree da frutto e sulla vite, sul-
le quali, superata la fase d’allevamento, può essere im-
piegata la tecnica dello stress idrico controllato.

La tecnica è basata su conoscenze fisiologiche molto
approfondite della pianta in relazione alla disponibilità
d’acqua, ed i suoi meccanismi di difesa dal deficit idrico
nelle diverse fasi biologiche sono sfruttati in senso positi-
vo, permettendo di ridurre l’uso dell’acqua senza sensibi-
li limitazioni delle rese, anzi, in molti casi migliorandole.

In pratica l’acqua e lo stress idrico vengono ambe-
due utilizzati per una positiva regolazione dell’attività
vegetativa e riproduttiva della pianta con massimizza-
zione della resa, della sua qualità e del reddito agricolo.
Impiegando lo stress idrico e l’irrigazione nelle diverse
fasi biologiche si tenta di indirizzare gli assimilati dalle
foglie verso i frutti, svantaggiando la crescita del legno.

Le irrigazioni saranno allora effettuate per mantene-
re un’umidità pari al 70-80% dell’Acqua Disponibile
nel terreno solo nelle fasi vantaggiose al frutto, e di so-
lo il 20-25% nelle fasi maggiormente rivolte alla cresci-
ta degli organi legnosi della pianta. 

Prove su pero
Il Cer ha recentemente concluso una prova plurien-

nale su pero, evidenziando risultati veramente confor-
tanti sia in termini produttivi sia di risparmio idrico.

Sono state confrontate, con un testimone asciutto (te-
st), sia irrigazioni pienamente soddisfacenti la pianta in
tutto il ciclo colturale (ETc100), sia restituzioni della sola
metà dei consumi (ETc50). Come stress idrico controlla-
to è stata confrontata sia una gestione irrigua che ha pre-
visto la piena restituzione dei consumi solo dalla ripresa

vegetativa alla piena fioritura e da 60 giorni dopo la pie-
na fioritura sino alla raccolta (SIC100), sia una gestione
irrigua ancora più limitata restituendo nelle due fasi solo
il 50% dell’evapotraspirato stimato (SIC50).

Lo stress idrico controllato (SIC 100) è stato in gra-
do di incrementare la resa rispetto all’asciutto del 57%,
il peso medio dei frutti del 16% e la Produzione com-
merciale vendibile del 101%, con un risparmio idrico
del 28% rispetto alla piena restituzione d’acqua, corri-
spondente a quasi 1.000 m3/ha di risparmio idrico.

Inoltre, la gestione irrigua a stress idrico controllato
ha indotto gli alberi ad un corretto minor rigoglio vege-
tativo, oltre che ad una maggiore fioritura, ciò ha deter-
minato un più elevato numero di frutti portati ad un pe-
so unitario elevato dalle irrigazioni effettuate nel perio-
do di massima efficienza produttiva.

L’applicazione ancora più restrittiva dell’acqua
(SIC50) ha portato allo stesso risultato produttivo ma
con una pezzatura leggermente inferiore e quindi con
un aumento monetario di produzione leggermente mi-
nore, ma ampiamente sostenibile, specie perché ha
consentito un risparmio d’acqua di 2.000 m3/ha rispet-
to alla piena irrigazione.

Di notevolissimo interesse è aver osservato che l’ir-
rigazione a stress idrico controllato è stata produttiva-
mente ed economicamente migliore rispetto a quella a
pieno soddisfacimento idrico della coltura, pur deter-
minando un forte risparmio della risorsa idrica.

I risultati hanno quindi confermato che anche nel-
l’ambiente sub-umido dell’Emilia Romagna, la tecnica
offre eccezionali potenzialità, perché capace di abbi-
nare al risparmio idrico risultati produttivi ed economi-
ci migliori dell’irrigazione gestita tradizionalmente.

Paolo Mannini 
Consorzio di bonifica di secondo grado 

per il Canale emiliano-romagnolo
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�Fig. 1 - Percentuali di prelievo dell'acqua da parte dei
settori idroesigenti in Emilia-Romagna.

Il 2003 è stato caratterizzato da un
lunghissimo periodo di aridità, ini-

ziato nel mese di maggio e protrattosi
sino alla fine di settembre; in questo
periodo la diminuzione delle piogge
rispetto alla media è stata di oltre 200
mm, mentre le alte temperature han-
no incrementato l’evapotraspirazione
delle colture di circa 100 mm.

I forti incrementi delle necessità ir-
rigue sono, ovviamente, coincisi con
l’assenza di portata idrica dei fiumi
appenninici e con l’eccezionale ma-
gra del Po che hanno impedito, in al-
cuni territori, la possibilità di effettua-

re irrigazioni per fronteggiare la sic-
cità e sostenere le produzioni fruttico-
le.

La necessità di un uso oculato ed
efficiente dell’acqua diventa perciò
sempre più impellente: risparmiare
l’acqua è oggi un obiettivo comune a
tutti i settori idroesigenti regionali, ma
è assolutamente necessario per l’a-
gricoltura che, utilizzando il 66% del-
l’acqua complessivamente prelevata
dalle fonti idriche, deve essere il set-
tore maggiormente impegnato per il
contenimento dei consumi di lusso
non produttivi.

Un clima sempre più arido

→
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Virosi e batteriosi affliggono da anni questa coltura

Situazione difficile per il susino 
calano le piante, in flessione le rese

Dalle statistiche dell’ultimo quinquennio emerge un
incremento della superficie investita a susino in
Emilia Romagna (passata da circa 4.700 ad oltre

5.200 ha), dovuto anche alla crisi di altre specie, ad esem-
pio alla diminuzione degli impianti di pesco. Questi dati
mascherano tuttavia una tendenza preoccupante e cioè la
perdita di piante ogni anno (dal 5 al 15%) causata dalle
avversità fitosanitarie che affliggono da anni questa coltu-
ra: leptonecrosi, batteriosi (Xanthomonas pruni o cancro
batterico del susino) e sharka. Il fenomeno è talmente per-
sistente che i produttori, dopo aver rimpiazzato le prime
piante morte, negli ultimi due o tre anni hanno smesso di
reimpiantare. Il risultato si evince dal catasto delle princi-
pali organizzazioni dei produttori che evidenziano un ca-
lo irrevocabile del numero di piante di susino e propor-
zionalmente della produzione.

Quanto descritto ha messo in moto un meccanismo
di diffidenza e di avvilimento da parte dei produttori, in

particolare nei confronti del susino cino-giapponese, più
soggetto ad ammalarsi, tanto che negli ultimi 2-3 anni i
nuovi impianti nei comprensori più vocati, tra cui quello
di Vignola (Mo), si sono ridotti in modo preoccupante,
spostandosi verso altre aree della regione dove tali ma-
lattie (leptonecrosi e sharka in particolare) non si sono
ancora manifestate ed estese in modo preoccupante, ma
nelle quali purtroppo manca la professionalità e la tradi-
zione commerciale tipica dei comprensori di vecchia
tradizione.

La scarsa disponibilità di varietà resistenti a queste
malattie – da segnalare una certa tolleranza finora rileva-
ta per le varietà Obilnaja, Shiro e Santa Rosa – rendono il
problema della difesa molto serio, considerato tra l’altro
che non conoscendo portinnesti in grado di influenzare il
grado di tolleranza e tantomeno di resistenza a queste
malattie, non si hanno informazioni sulle combinazioni
portinnesto/varietà in grado di garantire una vita suffi-
cientemente lunga ai nuovi impianti. Aggrava la situazio-
ne l’uso di materiale vivaistico spesso non sano, dovuto
alla pratica purtroppo ancora diffusa dell’uso di materia-
le non certificato. 

Cultivar resistenti cercansi 
Tutto ciò induce ad alcune riflessioni sulle esigenze

di cui necessita la filiera susino che si potrebbero così
riassumere: completare il calendario di raccolta a fronte
del diminuire costante del numero di varietà oggi colti-
vabili, cercando anche di elevare le caratteristiche orga-
nolettiche dei frutti di questa specie; ricercare nuove cul-
tivar che resistano alle malattie di cui sopra, facendo ri-
corso eventualmente anche a nuove varietà di susino eu-
ropeo, notoriamente più rustiche di quelle cino-giappo-
nesi. Si tratta di obiettivi verso cui si dovrà puntare se si
vorrà salvaguardare nel tempo il reddito e la professio-
nalità dei comprensori susinicoli tradizionali presenti
nella nostra regione. 

Andrea Bernardi
Consorzio della ciliegia, della susina 

e della frutta tipica di Vignola (Mo)

Nell’ambito del Polo di Tebano
(Faenza, Ra), entro la cui sfera ri-

cadono soggetti di indubbia rilevanza
del settore frutticolo e vitivinicolo qua-
li Catev (Centro assistenza tecnologi-
ca produzioni vegetali), Cav (Consor-
zio Attività Vivaistiche), Crpv (Centro
Ricerche Produzioni Vegetali), Uni-
versità di Bologna e Azienda Speri-
mentale Terre Naldi, sono stati recen-
temente inaugurati i laboratoridi mi-
crobiologiaedi analisi chimiche del
Catev efitosanitarie del Cav.

I lavori fanno parte di un progetto
più ampio di riconversione di edifici e
realizzazione di nuovi uffici e suppor-
ti logistici che contribuiranno ad arric-
chire ulteriormente l’offerta, già signi-
ficativa sotto il profilo scientifico, del
Polo di Tebano.

Il Catev svolge la propria attività
avvalendosi di diverse strutture inter-
ne: il laboratorio analisi chimiche,
accreditato al Sinal, e quello di anali-
si sensoriale operano a supporto dei
progetti di ricerca e sperimentazione
realizzati dal Centro, nonché al servi-
zio di utenti esterni. In particolare, il
laboratorio di analisi sensoriale si av-
vale di un gruppo di 30 esperti degu-
statori che esegue test discriminanti
(secondo norme ISO) ed effettua ca-
ratterizzazioni di prodotto. Il Centro
di saggio fitofarmaci, riconosciuto
dal MiPAF, lavora in stretta collabora-
zione conditte produttrici di fitofarma-
ci e organismi pubblici o privati inte-
ressati ad effettuare verifiche sull’effi-
cacia e residualità dei presidi fitosani-
tari.

La convergenza di numerosi ope-
ratori economici, l’interesse degli am-
ministratori locali e la fattiva collabo-
razione dell’Università con il Polo di
Tebano rappresentano un segnale in-
discutibile della riconosciuta capacità
del Polo di trasformare le competen-
ze tecnologiche acquisite dai vari or-
ganismi e i risultati della ricerca, otte-
nutinell’ambito di progetticoordinati
dal Crpv, in vantaggi competitivi per il
sistema produttivo, oggi più che mai
vivace e recettivo.

F. M.

Nuovi laboratori per Catev e Cav

�Interno di uno dei laboratori (foto Catev).

� Ramo di susino carico di frutti.
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